Al Consiglio Direttivo

Cognome e nome:

……………………………………………………………………….

Luogo di nascita : ……………………………………..............

data: …………………

Città : …………………………………………................ Prov. ………………….........
Indirizzo:………………………………………………………….
telefono:…………………………

CAP:..……………..

cellulare:…………………………………..…………

e-mail: …………………………………………………………………..………………….

Nessun titolo
titolo di studio:…………………………professione:………………………………………
(I pensionati sono pregati di indicare anche l’attività svolta in precedenza): ......………..……………………
Eventuale tempo disponibile per sostenere le attività dell’Associazione: SI
Voglio essere informato via e-mail
Voglio essere informato via WhatsApp

SI
SI

NO

NO
NO

Campo di interesse:
……………………………………………………………………………………………....
CHIEDE
di essere ammesso come socio dell'Associazione Libera Università per Adulti APS di
Forlì e rilascia dichiarazione di piena osservanza delle norme statutarie, dei regolamenti e delle delibere adottate dagli Organi dell’Associazione.
Forlì, ……………………………… Firma……………………………………...................

Parte riservata all’Associazione
Accolto dal Consiglio Direttivo in data………………………………………...............
Rigettato dal Consiglio Direttivo in data………………………………………............
Iscritto nel libro Soci con il numero…………………..……………Ric. n....………….
La Segreteria………………………

Informativa ex art. 13 GDPR

Gentile socio/volontario,
l’Associazione Libera Università per Adulti APS, tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto
del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale
e per la gestione del rapporto associativo, ed in particolare per:
- la rintracciabilità dei soci e volontari, la convocazione alle assemblee e l'invio della
corrispondenza;
- il pagamento della quota associativa e delle quote di partecipazione alle singole attività;
- l’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi;
- l’invio della newsletter, di sms e di ogni altra eventuale comunicazione dell’Associazione;
- le campagne di informazione e sensibilizzazione.
I trattamenti saranno svolti nella sede della struttura e i dati conservati in forma cartacea e
digitale.
I dati non saranno comunicati a terzi (salvo per la gestione delle gite culturali e ai fini
assicurativi) né saranno diffusi.
L’indicazione del nome e cognome, della data di nascita, dell'indirizzo e del numero
telefonico è necessaria per la gestione del rapporto contrattuale e per l’adempimento degli
obblighi di legge (qualora esistenti). Il conferimento di altri dati è facoltativo.
Al momento della cessazione del rapporto con la nostra Associazione, per qualsiasi
motivo, i dati non saranno più trattati e saranno cancellati, al termine dell'anno
accademico.
Al momento i dati, come sopra indicato, non verranno trasferiti a terzi, ma qualora i dati
personali fossero trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi o ad
un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità sopra indicate, Ti sarà
comunicato e Ti sarà altresì indicato se esista o meno una decisione di adeguatezza della
Commissione UE.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati
all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e
opposizione al trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al trattamento
(senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della
revoca) e di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.
L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla
mail: info@liberauniversitaforli.it o mediante lettera raccomandata a/r presso la sede
dell’Associazione.
Titolare del trattamento è l’Associazione "Libera Università per Adulti", con sede a
Forlì, Via Andrelini 5, mail: info@liberauniversitaforli.it, nella persona del suo Presidente
pro-tempore.
Per il titolare del trattamento
La Presidente

L’interessato
(per presa visione e consenso all'utilizzo dei dati)
________________________

Aggiornamento dell'11 agosto 2019

